
Autodichiarazione per la richiesta di contributo alimentare 
 ai sensi del l’OCDPC 29 marzo 2020 n. 658  

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione a/o sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. 28/02/2000, n. 445 
(da inviare via mail comunefossa@tin.it o consegnare al protocollo del Comune entro il 08 Aprile 2020) 

 
___l___ sottoscritt __  ______________________________________________________________________ 

 nat ___ a ______________________________________( ______________ )   il _______________________ 

C.F. :  

residente nel Comune di Fossa alla via __________________________________n. ________  con recapito 

telefonico __________________________________________________ 

Facente parte del nucleo familiare composto da: 

Cognome _____________________________ Nome __________________________________ 

Codice Fiscale:  

Cognome _____________________________ Nome __________________________________ 

Codice Fiscale:  

Cognome _____________________________ Nome __________________________________ 

Codice Fiscale:  

Cognome _____________________________ Nome __________________________________ 

Codice Fiscale:  

Cognome _____________________________ Nome __________________________________ 

Codice Fiscale:  

Cognome _____________________________ Nome __________________________________ 

Codice Fiscale:  

mailto:comunefossa@tin.it


 

consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 

del D.P.R. 28/10/2000 n° 445 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità 

 

CHIEDE 

 

- di partecipare alla assegnazione dei  contributi previsti per l’assistenza alimentare, ai sensi dell’Ordinanza  

della Protezione Civile n. 658/2020 per se stesso e per il proprio nucleo familiare. 

 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA PER L’INTERO NUCLEO FAMILIARE DI CUI SOPRA 

 

la propria condizione di disagio conseguente alla attuale emergenza in considerazione dei seguenti 

elementi:  (indicare le eventuali motivazioni delle condizioni economiche svantaggiate che saranno valutate 

ai fini della definizione della partecipazione e dell’entità del contributo) 

Descrivere: ___________________________________________________________________________ 

- ⃝ di  non percepire (nel proprio nucleo familiare) alcun altro sussidio di provenienza statale, 

regionale e/o comunale                         o alternativamente  

⃝  di beneficiare del seguente sussidio __________________________________________________ 

- ⃝  di non disporre /  ⃝  di disporre immediatamente di deposito su c.c. bancari/postali con importo 

superiore ad euro  2000,00 (duemila/00 euro); 

- ⃝   di  non percepire reddito da locazione di abitazione di proprietà in Italia; 

- ⃝   di  essere affittuario con contratto registrato presso Agenzia delle Entrate / Comune di Fossa 

 

Fossa, lì_________________ 

Firma del dichiarante___________________________________ 
 

Allega: copia di un valido documento di riconoscimento in alternativa, in caso di impossibilità di fare 

fotocopia,  indicare gli estremi del documento di identità  C.I. / C.I.E. / PAT. AUTO / PASSAPORTO 

n°_________________________________ rilasciato da ________________________________________in 

data__________________________ 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si acconsente a  che i dati contenuti 
nelle domande e nei documenti alle stesse allegati siano utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della presente 
procedura, nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di privacy e trattamento dati personali. 

 

Fossa, lì_________________ 

Firma del dichiarante___________________________________ 
 


